
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   20   del   01.02.2013

Approvazione conto della gestione anno 2012 dell'agente contabile 
Zanda Maria Carmina.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di febbraio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

APIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PMELONI MARIA FEDELA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

ABULLITA ROBERTO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l'art. 2 quater comma 6 del DL. Del 07/10/2008 n. 154 ha modificato l’art.
233 del Decreto Legislativo  18 Agosto 2000, n. 267, disponendo che nel termine di  “...
trenta  giorni  dalla  chiusura  dell’esercizio  finanziario  i  soggetti  di  cui  all’articolo  93,
comma 2, ovvero gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro, rendono
il  conto  della  propria  gestione  all’Ente  locale  il  quale  lo  trasmette  alla  competente
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro …..”;

Visto  il   modello  n.  21  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
gennaio 1996 n. 194;

Preso  atto  che  la  Giunta  Comunale  con  deliberazione  del  17/09/2010  n.  109  ha
nominato Agente Contabile a denaro del Settore Affari Generali e Personale, la Sig.ra
Maria Carmina Zanda, cat. Econ. C4;

Visti gli elaborati predisposti dall’Agente Contabile relativi al Conto della Gestione anno
2012 composti  da:

• n. 1 prospetto “Conto della gestione delle somme incassate a titolo di rimborso
stampati  –  riepilogo  bollettari  –  anno  2012”,  n.  12  copie  delle  determinazioni  di
accertamento, n. 12 copie delle reversali d'incasso, n. 12 copie delle quietanze rilasciate
dalla Tesoreria per i versamenti effettuati;

• n. 1 prospetto  “Conto della gestione ricariche telefoniche TIM amministratori –
anno  2012”,  n.  1  copia  determinazione  di  acquisto,  n.  5  fotocopie  delle  ricariche
sottoscritte per ricevuta  dagli amministratori;

Dato  atto  che  gli  elaborati  risultano  debitamente  vistati  per  regolarità  contabile  dal
responsabile del settore finanziario;

Acquisiti,  ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, i pareri favorevoli  in
ordine della regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare  ai sensi dell’art. 233 del Decreto Legislativo  18 Agosto 2000 il  conto
della  Gestione  dell’Agente  Contabile  Maria  Carmina  Zanda  per  l’esercizio  2012
composto da n. 2 elaborati riepilogativi correlati dalla documentazione meglio descritta
in premessa, che si allegano al presente atto per farne parte sostanziale e integrante;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   22/01/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   01/02/2013

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
07/02/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/02/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/02/2013 al 22/02/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
01/02/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.02.2013

Deliberazione della Giunta n. 20 del 01/02/2013






